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Archos ha lanciato, per il momento sul mercato americano, il tablet Archos Arnova 7 fissando
il prezzo di commercializzazione a
99 dollari
, un dettaglio interessante sebbene indice di un dispositivo dalla scheda tecnica non
particolarmente eccezionale. Ma quali sono le specifiche tecniche di questo tablet? Arnova 7,
come si può facilmente intuire dal nome, è caratterizzato da un form factor
da 7 pollici
e dall’impiego di un display touchscreen resistivo da
800 x 480 pixel
di risoluzione.
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Lo storage interno ammonta a soli 4 GB ma è coadiuvato dallo slot per schede microSD che
estendono tale capacità. Tra le altre caratteristiche comunicate dal produttore, si nota la batteria
ai polimeri di litio di cui allo stato attuale non si conosce l’autonomia precisa. Il tablet Arnova 7
di Archos mette a disposizione dell’utente una
porta
USB
per
la connessione ad un personal computer, il
WiFi 802.11b/g/n
per l’acceso ad internet, microfono e speaker incorporati. Il processore non è meglio specificato
e saranno assenti le fotocamere integrate (d’altro canto si tratta pur sempre di un prodotto
particolarmente economico).

Questo modello supporta la riproduzione di video fino ad una risoluzione di 720p e 30fps e
numerosi formati audio e video come, per esempio, avi, mp4, flv, mp3, e FLAC. Arnova 7 tablet,
caratterizzato da un design semplice e pulito e da una colorazione nera, misura 193.3 x 120 x
12.6 millimetri ed ha un peso di soli
340 grammi
. Tale dettaglio rende questa tavoletta digitale particolarmente utile per chi si sposta spesso e
necessità di un device versatile.

Il tablet è realizzato con un nuovo telaio sviluppato appositamente con materiali più leggeri e
sottili rispetto alle plastiche precedenti in modo da ottenere un dispositivo più trasportabile e
robusto. Il sistema operativo scelto dal produttore è la release Android 2.2 Froyo, una
versione che ormai comincia a mostrare i segni del tempo considerando l’arrivo delle innovative
versioni Android 3.1 e 3.2 ottimizzate per tablet anche dal form factor inferiore ai 10 pollici.
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